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STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
COMUNICATO UFFICIALE N. 2
SEDUTA DEL 01 settembre 2018

Colgo l’occasione per rivolgere a tutte le società affiliate, ai loro Presidenti,
Dirigenti e Giocatori, a tutti gli Arbitri e collaboratori i consueti saluti ed auguri di buon
lavoro per l’inizio della stagione sportiva 2018/2019.
Con molta soddisfazione per il lavoro svolto nella stagione precedente dallo staff
tecnico del comitato, sarò lieto ed onorato, col mio impegno e quello dei miei
collaboratori, di soddisfare le esigenze di tutti e continuare lo spirito di collaborazione e
disponibilità riscontrata.
Buon campionato a tutti.
IL PRESIDENTE PRO TEMPORE
Francesco DADONE
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1) NORME

AMMINISTRATIVE S.S. 2018/2019

La richiesta di affiliazione va effettuata esclusivamente in via telematica, DAL 01 SETTEMBRE 2018. Dopo
aver proceduto a richiedere l’affiliazione, si può procedere a ritirare le tessere e inserire i tesserati nell’area
riservata inserendo login e password ricevute tramite il procedimento dell’affiliazione. Le società già affiliate
nella stagione sportiva 2017/2018 potranno utilizzare le stesse credenziali e procedere alla riaffiliazione per
stagione 2019.
Le modalità con cui procedere all’affiliazione e tesseramento sono disponibili sul nostro sito.
Per eventuali problematiche con le credenziali o di accesso all’area riservata, inviare mail all’indirizzo di
posta elettronica: tesseramento@acsi.it specificando dettagliatamente il problema ed indicando il nome della
società sportiva e il codice di affiliazione.
Per le procedure di riaffiliazione o affiliazione nuovo sodalizio scaricare file in pdf sul sito acsicuneo.it

1. ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD e SSD a r.l.) –
REGISTRO CONI 2.0.
È fatto obbligo, per le società sportive denominate “Associazioni Sportive Dilettantistiche” (ASD) e
le “Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata” (SSD a r. l.) iscriversi al nuovo Registro 2.0
delle associazioni e società sportive istituito dal CONI.
Le ASD e le SSD debbono essere in possesso di statuto redatto in conformità dell’art. 90, comma 18 della legge
289/2002, come modificato dalla Legge 128/2004.
Si ricorda che è OBBLIGATORIO caricare singolarmente nell’area riservata della piattaforma di
tesseramento, i seguenti documenti:
- Domanda di affiliazione firmata dal legale rappresentante (ogni anno)
- Atto Costitutivo
- Statuto conforme all’art. 90 comma 18 L. 289/2002
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell’ASD/SSD rilasciato dalla Agenzia delle Entrate
- Documento d’identità del legale rappresentante
- Tesseramenti (anche l’invio dei codici fiscali dei tesserati è divenuto obbligatorio)

L'iscrizione al registro decorre dalla data in cui l'ACSI Nazionale, dopo aver preso visione della
coerenza dei dati e dei 5 documenti sopra nominati (oltre agli eventuali verbali di avvenuta variazione di
Statuto e del Consiglio Direttivo) nonché dei tesseramenti, procede a trasmetterli al CONI.
- CERTIFICATO CONI (scaricabile e stampabile dalla piattaforma del Registro CONI 2.0)
Il Certificato CONI 2018 deve essere stampato entro il 31/12/2018. Dopo quella data non sarà più
possibile stamparlo.

Il Certificato CONI 2019

può essere stampato a partire dal 01/01/2019, entro e non oltre il

31/12/2019.

La stampa del certificato CONI non è solo una formalità ma è un obbligo e va stampato ogni anno.
Non è possibile infatti stampare certificati retroattivi, nemmeno in vista di eventuali
controlli fiscali.

2. BASI ASSOCIATIVE SPORTIVE (BAS)
Le associazioni sportive non in possesso di statuto registrato e affiliate all’ACSI partecipano alle attività associative
ed alle manifestazioni senza alcuna limitazione. Fanno parte di questo gruppo: le società sportive di fatto
comprese quelle che svolgono attività continuativa, le società sportive occasionali, i gruppi sportivi spontanei.
Le associazioni sportive di base sono associazioni sportive che svolgono attività di sport per tutti senza
configurarsi come A.S.D., ma che necessitano comunque di uno statuto (scaricabile dalla piattaforma di
tesseramento), seppur non registrato.
Le BAS saranno inserite nel registro parallelo CONI.
Per questa tipologia di sodalizio, nella domanda di affiliazione andranno necessariamente compilati i seguenti
campi obbligatori previsti dalla normativa del CONI:
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1) periodicità attività praticata
inserire a seconda del periodo nel quale si esaurisce l’attività della BAS:
M=mensile
T=trimestrale
S=semestrale
A=annuale
2) ambito di attività (inteso come luogo) inserire l’area di riferimento in cui la BAS svolge la propria attività:
1=area parrocchia/oratorio
2=area scuola
3=area comunità
4=area ambiente
5=altro

Le società che non avranno provveduto a regolarizzare l’affiliazione entro il 16 settembre 2018 ( data
inizio campionati) non potranno prendere parte a nessuna gara organizzata da questo comitato.
Ricorrendo tale ipotesi, l’eventuale gara in calendario non disputata sarà considerata persa alla società
inadempiente.
N.B.: Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate dai Signori PRESIDENTI di società o loro
delegati .
Per eventuali problematiche di inserimento dati o altro contattare il segretario Romano De Cario al nr.
3356977193

2) RICHIESTA VARIAZIONE AL CALENDARIO GARE
Dovendo salvaguardare la regolarità dei Campionati, NON saranno accettate richieste di variazioni al
calendario ufficiale di gare che prevedono lo spostamento delle medesime in POSTICIPO se non c’è
accordo tra le due società. Le richieste che prevedono lo spostamento delle medesime in ANTICIPO,
sempre previo assenso delle due squadre, saranno prese in considerazione solo se pervenute in tempo
utile, dovendo procedere alla designazione dell’arbitro.
E’ fatto obbligo alle società (sia alla società richiedente che a quella accogliente) comunicare entro il
giorno prima della gara lo spostamento della stessa al seguente recapito telefonico 340/1353627 . E’
inoltre obbligatorio, negli stessi tempi, a cura della società che ha richiesto il posticipo, inviare un
messaggio a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: acsicuneo@gmail.com, indicando nella
comunicazione la nuova data di disputa della gara ;
Le gare per cui si è chiesto il posticipo vanno disputate entro il termine di gg. 15 (salvo casi di
comprovate condizioni atmosferiche avverse). Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia
accordo tra le società, la data della gara verrà messa d’ufficio dal comitato per la terza settimana
dalla data programmata in calendario.
Alle richieste accettate di spostamento di data per le gare già programmate si applica la seguente tassa a
carico della società richiedente:
1^ richiesta: euro 10,00
2^ richiesta: euro 15,00
3^ richiesta: euro 20,00
Dalla 4^ richiesta: euro 30,00
3) DURATA DELLE GARE
Per l’attività ufficiale, i tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:
A) SETTORE CALCIO A11 – SENIOR MASCHILE
CATEGORIA MERITO
- DUE TEMPI di 40 minuti
CATEGORIA ECCELLENZA
- DUE TEMPI di 40 minuti
B) SETTORE CALCIO A7 – SENIOR MASCHILE
CATEGORIE VARIE
- DUE TEMPI di 30 minuti
C) SETTORE CALCIO A5 – SENIOR MASCHILE
CATEGORIE VARIE
- DUE TEMPI di 25 minuti

4) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
Le classifiche dei vari Campionati sono stabilite a punti con l’attribuzione di:
- TRE PUNTI
per GARA VINTA
- UN PUNTO
per GARA PAREGGIATA
- ZERO PUNTI
per GARA PERSA
TRE O PIU’ SQUADRE A PARITA’ DI PUNTI Se al termine dei vari Campionati TRE o più squadre si
trovassero a parità di punti in Classifica Generale, per determinare le squadre VINCENTI o le
RETROCEDENTI si procederà alla composizione di una graduatoria (CLASSIFICA AVULSA come da
regolamento FIGC)
DUE SQUADRE A PARITA’ DI PUNTI
Per determinare la squadra VINCENTE o l’eventuale RETROCEDENTE si disputerà una gara di
spareggio in campo neutro (salvo accordi tra le società).
5) PROMOZIONE E RETROCESSIONI
Si porta a conoscenza che il Direttivo, sentito il parere delle Commissioni tecniche, in considerazione
delle richieste delle società interessate, ovvero al fine di organizzare i vari campionati tenendo conto delle
esigenze di tutte le società, in particolare delle nuove affiliate e delle distanze chilometriche tra i vari
campi di giuoco, nonché, per ultimo, prevedere gironi con un numero sufficienti di squadre partecipanti,
ha deliberato di istituire nr. 1 gironi di Categoria MERITO e nr. 3 gironi di Categoria ECCELLENZA.
A) CAMPIONATODI MERITO
GIRONE UNICO- nr. 14 squadre
Il titolo di “CAMPIONE PROVINCIALE 2018/2019” verrà assegnato alla squadra prima classificata:
Le Società classificate nelle ultime tre posizioni retrocederanno nella categoria ECCELLENZA (Totale n.
3 squadre).
B) CAMPIONATO DI ECCELLENZA
GIRONE A- nr. 12 squadre
GIRONE B- nr. 13 squadre
GIRONE C- nr. 14 squadre
Le prime classificate dei TRE gironi saranno considerate campione dei gironi stessi ed acquisiranno il
diritto a partecipare al campionato di merito per la stagione sportiva 2019-2020.
Per determinare la vincente del titolo di “CAMPIONE PROVINCIALE Categoria ECCELLENZA
2018/2019, le prime due squadre classificate disputeranno dei triangolari con i seguenti accoppiamenti:
1° TRIANGOLARE, su campo di giuoco individuato dal 2° TRIANGOLARE, su campo di giuoco individuato dal
Comitato
Comitato
1^ classificata Girone A
1^ classificata Girone C
1^ classificata Girone B
2^ classificata Girone A
2^ classificata Girone C
2^ classificata Girone B
Le vincenti dei due triangolari si affronteranno in gara unica su campo di giuoco individuato dal Comitato, per
determinare la vincente del titolo provinciale.

C) CAMPIONATO DI CALCIO A7
GIRONE A- nr. 12 squadre
GIRONE B- nr. 12 squadre
GIRONE C- nr. 12 squadre
La Società che al termine del Campionato risulteranno prime classificate nei tre gironi risulteranno
campioni dei gironi, mentre per determinare la vincente del titolo di “CAMPIONE PROVINCIALE
CALCIO A7”, le prime due squadre classificate disputeranno dei triangolari con i seguenti accoppiamenti

1° TRIANGOLARE, su campo di giuoco individuato dal 2° TRIANGOLARE, su campo di giuoco individuato dal
Comitato
Comitato
1^ classificata Girone A
1^ classificata Girone C
1^ classificata Girone B
2^ classificata Girone A
2^ classificata Girone C
2^ classificata Girone B
Le vincenti dei due triangolari si affronteranno in gara unica su campo di giuoco individuato dal Comitato, per
determinare la vincente del titolo provinciale.

N.B. Al termine della stagione, qualora vi fossero delle richieste di società di partecipare a campionati
diversi di quelli di appartenenza, la Lega Calcio ACSI Cuneo si riserva di valutare tali istanze tendo conto
della fattibilità e, nel caso di più richieste, del punteggio nella coppa disciplina acquisito durante la
stagione.

6) ISTITUZIONE PREMIO DISCIPLINA – “PER UN CALCIO MIGLIORE”
Anche quest’anno, al fine di raggiungere una maggiore disciplina durante e dopo la disputa di ogni gara,
con conseguente miglioramento qualitativo del gioco e limitazione degli infortuni agli atleti, questo
Comitato ha deciso di istituire DUE premi che verranno assegnati alle società che, al termine dei
Campionati, di MERITO, di ECCELLENZA risulteranno vincenti la speciale CLASSIFICA
DISCIPLINA totalizzando un massimo di 20 Penalità.
I premi consisteranno nell’iscrizione GRATUITA ai Campionati di Competenza, delle società vincitrici,
nella STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.
Per quanto riguarda i Campionati di calcio A7 e A5 non dovranno totalizzare un massimo di 10 Penalità
7) PUNTEGGI PER DETERMINARE LA CLASSIFICA “DISCIPLINA”
SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA’
PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA
PUNTI 10
PUNIZIONE SPORTIVA – PERDITA DELLA GARA
PUNTI 30
AMMENDE PER COMPORTAMENTI RISSOSI E VIOLENTI
PUNTI 20
AMMENDE PER VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI
PUNTI 2
SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI
AMMONIZIONE
PUNTI 1
SQUALIFICA PER CUMULO DI AMMONIZIONI
PUNTI 1
SQUALIFICA PER OGNI GIORNATA
PUNTI 3
SQUALIFICA A TEMPO DETERMINATO PER OGNI settimana
PUNTI 10
(N.B. è considerata altresì settimana, uno o più giorni di squalifica dopo la prima. Ad esempio: dieci giorni di squalifica vengono equiparati
a due settimane, per cui i punti di penalità sono 20).
Al raggiungimento dei 150 punti, la Società viene esclusa dalla Classifica.
8) AMMENDE A CARICO DELLE SOCIETA'
Le Società che si rendono responsabili della mancata osservanza di quanto sottoelencato, sono punite con
le seguenti sanzioni:
A) RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IN CAMPO
1^ INFRAZIONE
DIFFIDA
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 10,00
3^ INFRAZIONE e SUCCESSIVE
AMMENDA DI EURO 15,00
B) PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN FORMAZIONE INCOMPLETA
1^ INFRAZIONE
DIFFIDA
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 10,00
3^ INFRAZIONE e SUCCESSIVE
AMMENDA DI EURO 15,00
C) PULIZIA LOCALI

1^ INFRAZIONE
DIFFIDA
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 10,00
3^ INFRAZIONE e SUCCESSIVE
AMMENDA DI EURO 15,00
D) MANCANZA PALLONI REGOLAMENTARI RICHIESTI
(2 Società OSPITANTE – 1 Società OSPITE)
1^ INFRAZIONE
DIFFIDA
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 10,00
3^ INFRAZIONE e SUCCESSIVE
AMMENDA DI EURO 15,00
E) COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI
- Proteste dei propri tesserati nei confronti di tesserati/sostenitori avversari
1^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 10,00
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 15,00
3^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 20,00
- Proteste dei propri tesserati nei confronti di arbitri/dirigenti di Lega
1^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 15,00
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 20,00
3^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 30,00
- Offese ed atti intimidatori dei propri tesserati e/o dei propri sostenitori continuati nei confronti di
tesserati/sostenitori/avversari, arbitri/dirigenti di Lega
1^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 15,00
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 25,00
3^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 45,00
- Disputa gara a calciatore non in regola con i tesseramenti previsti dai C.U. e dal Regolamento Nazionale
ACSI
1^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 40,00
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 60,00
3^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 90,00
F) COMPORTAMENTI VIOLENTI
- Minacce e tentativi di aggressione dei propri tesserati e/o dei propri sostenitori nei confronti di
tesserati/sostenitori/avversari, arbitri/dirigenti di Lega
1^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 40,00
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 60,00
3^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 80,00
- Atti di violenza dei
tesserati/sostenitori/avversari

propri

tesserati

e/o

dei

propri

sostenitori

nei

confronti

di

1^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 50,00
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 65,00
3^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 80,00
- Atti di violenza dei propri tesserati e/o dei propri sostenitori nei confronti di arbitri/dirigenti di
Lega
1^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 60,00
2^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 80,00
3^ INFRAZIONE
AMMENDA DI EURO 105,00
8) PAGAMENTO AMMENDE
Le società colpite da ammende dovranno provvedere al pagamento delle stesse entro 10 giorni dalla data
di emissione del C.U., pena il raddoppio delle stesse.
9) CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO
Le società hanno il dovere di conservare le ricevute di versamento per ogni eventuale controllo di
contabilità, da esibire alla richiesta del Comitato Provinciale .

Qualora le Società siano impossibilitate a dimostrare l’avvenuto pagamento, sarà ritenuto inammissibile
ogni eventuale reclamo.
10) ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
A) SQUALIFICA AUTOMATICA
I tesserati espulsi o allontanati dal campo nel corso di una gara devono di norma considerarsi
AUTOMATICAMENTE SQUALIFICATI per UNA GIORNATA DI GARA da scontrarsi nella partita
immediatamente successiva. Resta salva la facoltà degli Organi Disciplinari di erogare sanzioni maggiori
o di annullare la giornata di squalifica (per accertato errore)
B) SQUALIFICA PER SOMMA DI AMMONIZIONI
Nel corso di un medesimo Campionato, la QUARTA AMMONIZIONE subita da un tesserato in
successione di tempo e gare, comporta per il medesimo la squalifica per UNA giornata di gara. La
squalifica per la somma di ammonizioni in gare differenti non può, in nessun caso, essere
automaticamente scontabile, ma sarà esecutiva a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del Comitato Ufficiale.
I tesserati, di Società con più squadre, colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate non possono
svolgere attività con nessuna squadra fino a quando la sanzione sia stata interamente scontata.
La LEGA CALCIO ACSI CUNEO rammenta inoltre di avvalersi della facoltà di comminare squalifiche a
tempo nei confronti di atleti/dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifiche emessi da altre associazioni
o enti sportivi per gravi fatti di violenza.
11) NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
I reclami presentati in prima istanza devono essere preannunciati con telegramma da inviare alla Lega
entro le 48 ore successive la gara alla quale si riferisce (non si tiene conto delle giornate festive). Entro
sette giorni dalla gara stessa, il reclamante dovrà far pervenire tramite raccomandata i motivi dettagliati
del reclamo, che dovranno essere inviati in copia, sempre per raccomandata, alla Società avversaria
interessata al giudizio. La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata, assieme alla relativa tassa, di
EURO 40,00, al plico inviato all’organo di disciplina. La controparte può, in un tempo massimo di TRE
GIORNI dalla data del ricevimento di copia del reclamo, inviare proprie controdeduzioni alla
COMMISSIONE GIUDICANTE. Tutti i reclami dovranno essere firmati dal Presidente della Società
ricorrente o da persona facente le sue funzioni legalmente. La mancata osservanza di quanto sopra
riportato, costituisce vizio di forma e preclude l’esame dei reclami stessi.
Le tasse reclamo verranno incamerate totalmente dalla Lega se i reclami verranno respinti, mentre
saranno restituite se i reclami verranno accolti anche parzialmente.
12) TASSA PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
A) Tutti i reclami devono essere accompagnati dalla relativa tassa
B) Le tasse da accompagnare ai reclami sono così fissate:
COMMISSIONE GIUDICANTE (1^ ISTANZA)
EURO 40,00
COMMISSIONE DISCIPLINARE (2^ ISTANZA)
EURO 80,00
13) IMPUGNABILITA’ DELLE SANZIONI
A) Le sanzioni erogate dagli Organi di Disciplina sono impugnabili, in base alle norme previste per la
presentazione dei reclami, salvo quanto previsto dai successivi comma del presente articolo.
B) Salvo documentabili casi di errore di fatto o di persona, non possono essere impugnate di fronte agli
Organi di Disciplina istituiti a livello PROVINCIALE:
- le squalifiche fino a DUE giornate di gara
- le squalifiche o le inibizioni fino a 15 giorni
- le ammende per inadempienze formali
- le ammende fino a EURO 26,00 (comunque motivate)
Per quanto non espressamente previsto ai punti 14, 15, e 16 si rinvia al Regolamento del Calcio
ACSI disponibile sul sito acsi.it

14) CAMPI DI GIOCO
A) I campi di gioco devono rispondere alle norme previste dal regolamento gioco calcio
B) I campi di gioco per essere considerati idonei allo svolgimento delle gare ufficiali dovranno:
 Essere dotati di spogliatoi per le due società e per l’arbitro;
 Non presentare all’interno del terreno di gioco ostacoli (muri, fossati, ecc.) pregiudizievoli
all’incolumità dei giocatori:
 Essere dotati di mezzi idonei ad impedire l’accesso di estranei al terreno di gioco
 La società sportiva responsabile dell’impianto sportivo ha l’obbligo della dotazione del
defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata perfettamente funzionante e
regolarmente mantenuto. Il responsabile della società ospitante per ogni gara dovrà
obbligatoriamente firmare l’apposita dichiarazione sulla distinta di gara.
15) L’ORDINE PUBBLICO E CUSTODIA SPOGLIATOI
Le Società prime nominate hanno l’obbligo di mantenere l’ordine pubblico anche sui campi diversi dal
proprio e sono responsabili delle cose depositate all’interno degli spogliatoi da arbitri e giocatori.
16) IMPRATICABILITA’ DI CAMPO
A) Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa è di esclusiva
competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara e non può essere, in alcun caso, attribuito ai
custodi o agli incaricati del Comune proprietario dell’impianto.
B) L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere effettuato all’ora fissata per
l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei giocatori
indicati nei prescritti elenchi.
C) Il Comitato ha la facoltà di rinviare, anticipatamente, d’ufficio le gare che si dovessero svolgere su
campi la cui impraticabilità, debitamente accertata, è tale da non consentire l’effettuazione delle gare
nei giorni stabiliti.
17) FACOLTA’ DELLA LEGA – VARIAZIONI CALENDARIO GARE
L’Esecutivo della Lega Calcio PROVINCIALE A.C.S.I., può in ogni momento disporre modifiche di
carattere operativo, che si rendessero necessarie allo svolgimento dei Campionati. Variazioni sul normale
calendario gare previsto, possono essere stabilite ogni qual volta si rendessero necessarie per garantire la
regolarità dei Campionati.
18) COPERTURA ASSICURATIVA
Ai fini assicurativi di ATLETI/DIRIGENTI è indispensabile che le società provvedano al tesseramento
vedasi punto 1) lett. B).
19) COMPILAZIONE DISTINTE DI GARA
Si invitano i signori dirigenti a compilare le distinte di gara in modo corretto, in ogni loro parte, scrivendo
in STAMPATELLO i nominativi di DIRIGENTI e GIOCATORI.
Le distinte di gara devono mantenere la loro originalità, non sono ammesse delle modifiche alle stesse.
Si ricorda che le distinte di gara vanno firmate dal dirigente responsabile di società è dal capitano della
squadra.
Le società ospitanti la gara devono obbligatoriamente elencare il nominativo di un dirigente addetto
all’arbitro.
Il modulo della distinta di gara è disponibile sul nostro sito in formato Word (quindi facilmente
scaricabile per l’eventuale compilazione informatizzata).
Le società che impiegano nelle gare giocatori tesserati anche FIGC hanno l’obbligo di segnalarlo nella
distinta di gara.
Si rende noto che in caso di reclamo per tesseramento irregolare di un calciatore, alla società
inadempiente verrà attribuita la perdita della gara in cui ha preso parte il tesserato.

Salvo il girone di Merito e il girone C di Eccellenza dove sono consentiti cambi in numero illimitato
con possibilità di rientro del giocatore sostituito, per gli altri campionati è consentita la sostituzione
di tutti i giocatori presenti in distinta (max 20).
20) MODALITA’ PER L’IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI PARTECIPANTI ALLE GARE
Le Società hanno l’obbligo di presentare all’arbitro, almeno 20 minuti prima dell’orario di inizio della
partita, le distinte di gara, il tabulato dei tesserati ed un regolare documento d’identità di tutti i tesserati
elencati nella distinta. E’ data facoltà alle società di allegare copia fotostatica del documento d’identita,
purchè vidimato da questo Comitato.
N.B. Anche per questa stagione è consentito solo per la prima giornata di campionato prendere parte alla
gara anche solo con un documento d’identità.
21) NOTIZIE SPORTIVE A MEZZO STAMPA
Risultati e commenti delle partite disputate verranno pubblicati sui sottoelencati giornali settimanali della
provincia di Cuneo:LA BISALTA CUNEO – BRA OGGI - IL CORRIERE DI CARRU’ – IL
CORRIERE DI SALUZZO –CUNEO SETTE – IDEA SPORT - IL CORRIERE DI SAVIGLIANO – LA
FEDELTA’ DI FOSSANO – LA GAZZETTA D'ALBA – LA GUIDA CUNEO – IDEA SPORT CUNEO
- LA PIAZZA GRANDE FOSSANO – IL MONREGALESE DI MONDOVI’ – PROVINCIA GRANDA
MONDOVI’ – IL SAVIGLIANESE DI SAVIGLIANO – IL CORRIERE SPORTIVO/LANGHE E
ROERO - SALUZZO OGGI.

22) CONDONO SQUALIFICHE PENDENTI
Squalifica di una giornata (anche conseguente a somma di ammonizione) = CONDONATA
Squalifica di 2 giornate = CONDONATE
La Lega Calcio ACSI di Cuneo si riserva comunque la facoltà di raddoppiare, quale recidiva, le eventuali squalifiche nei
confronti degli atleti che hanno beneficiato del predetto condono.

23) RITARDO DEL DIRETTORE DI GARA
E’ fatto obbligo alla società ospitante informare telefonicamente l’eventuale mancata presentazione del
direttore di gara entro 20 minuti previsti per l’inizio della gara al seguente numero: 3335238104
(Cavallero Giovanni) .
IL SEGRETARIO
(Romano DE CARIO)

Pubblicato in Cuneo il 01 settembre 2018

IL PRESIDENTE
(Francesco DADONE

